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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1677/2012, presentata da Gheorghe Crăciun, cittadino rumeno, sul 
presunto mancato rispetto, da parte delle autorità bulgare, delle disposizioni del 
regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2011, relativo alla 
cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore 
dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario indica che le autorità bulgare non hanno accolto la sua richiesta e quella del 
tribunale di Faura (Romania), presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1206/2001 relativo 
alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle 
prove in materia civile o commerciale, di documenti contenenti informazioni relative 
all'appropriazione indebita, da parte di membri dell'esercito bulgaro, di monete d'oro 
appartenenti al nonno.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 9 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 dicembre 2013

"La Commissione ha esaminato con attenzione la petizione ed è giunta alla conclusione che la 
mancata esecuzione di una richiesta di un giudice di uno Stato membro di assumere prove nel 
caso di specie non costituisce una violazione dell'applicazione del regolamento in materia di 
assunzione delle prove.
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L'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento si applica 'in materia civile o commerciale'. La Corte 
europea di giustizia non ha finora fornito alcuna interpretazione della nozione 'in materia 
civile o commerciale' nel contesto del regolamento sull'assunzione di prove, ma esiste una 
ricca giurisprudenza avente a oggetto il regolamento Bruxelles I1, da considerare pertinente 
riguardo all'interpretazione del regolamento sull'assunzione delle prove, dato il significato 
equivalente del termine nei due dispositivi.

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, alla nozione 'in materia civile o 
commerciale' occorre fornire un'interpretazione autonoma nel diritto dell'UE. Non si deve fare 
riferimento al diritto di uno degli Stati interessati, ma agli obiettivi e al regime della 
legislazione nonché ai principi generali che discendono dal corpus dei sistemi giuridici 
nazionali. La Corte ha affermato che sono due gli elementi pertinenti per decidere se una 
controversia è di carattere civile e commerciale ai sensi della convenzione:
• l'oggetto della controversia; e
• la natura della relazione tra le parti coinvolte.

In conformità di questi principi, la Corte ha spiegato che il concetto 'in materia civile e 
commerciale' non si applica a una controversia tra un'autorità pubblica e un privato quando la 
prima ha agito nell'esercizio del potere pubblico (acta jure imperii)2. Il fattore cruciale è se gli 
obblighi e le competenze pertinenti esercitati da un'autorità dello Stato in un caso specifico 
siano diversi in termini funzionali da quelli dei privati, ossia se lo Stato espleta proprie 
prerogative.

La natura dell'azione di uno Stato è stata oggetto di una decisione preliminare della Corte di 
giustizia nella causa Lechouritou (C-292/05). Qui i fatti della causa erano simili a quello in 
oggetto, in quanto l'azione dei ricorrenti era tesa al risarcimento da parte della Germania di 
danni subiti durante un'operazione delle forze armate in Grecia nella seconda guerra 
mondiale. In questa causa la Corte ha concluso, tra le altre cose, che

'...le operazioni condotte dalle forze armate costituiscono una delle manifestazioni 
caratteristiche della sovranità statale, in particolare in quanto sono decise in maniera 
unilaterale e vincolante dalle autorità pubbliche competenti e si presentano 
indissociabilmente legate alla politica estera e di difesa degli Stati... La circostanza che il 
ricorso promosso dinanzi al giudice del rinvio sia presentato come ricorso di natura civile 
in quanto volto ad ottenere il risarcimento pecuniario del danno materiale e morale 
cagionato ai ricorrenti nella causa principale è conseguentemente priva di qualsiasi 
pertinenza3'.'

                                               
1

Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, 

il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
2

Cfr., tra l'altro, a tal fine, la causa C-420/07 Apostolides, Racc. 2009, pag. I-3571, punto 43 e la giurisprudenza 

ivi citata, e la causa C-154/11 Mahamdia [Racc. 2012, I-0000, punto 56, nonché la causa C-645/11 Sapir e a.

punto 33. Il testo del nuovo regolamento (CE) n. 1215/2012 contempla la spiegazione all'articolo 1, paragrafo 1 

(nuovo Bruxelles I (rifusione)).
3 C-292/05, punti 37, 41.
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Da questa sentenza discende che le azioni giuridiche dinanzi a un giudice civile basate su 
operazioni perpetrate da forze armate durante un conflitto non possono essere qualificate tra 
gli atti 'in materia civile o commerciale' nel contesto del regolamento, e pertanto esula 
dall'ambito di applicazione di quest'ultimo. L'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del 
regolamento sull'assunzione delle prove consente a un giudice dello Stato membro di rifiutare 
l'esecuzione di una richiesta di assunzione delle prove se la richiesta non rientra nell'ambito di 
applicazione del regolamento, pertanto l'atto delle autorità bulgare di non conformarsi a 
quanto richiesto dal giudice rumeno risulta compatibile con le disposizioni dello strumento 
dell'Unione.

Conclusione

La Commissione non rileva la necessità di intervenire a livello dell'UE sui temi sollevati dal 
firmatario."


